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               DETERMINA DI RIMODULAZIONE DEL Q.T.E. A SEGUITO DI RIBASSO D’ASTA

 Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di  
contratti  pubblici,  recepito con L.R.  12.07.2011 n.  12,  così  come modificata  dall'art.  24 della  L.R.  
17.05.2016, n. 8.

Visto il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016.

Visto il  Decreto n.  5/GAB del  30/01/2020 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità,  con il  quale  
veniva approvato l' Accordo istituzionale tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio di Agrigento 
stipulato il 29/01/2020, ( già approvato con determina n. 19/2020 del Commissario Straordinario) "per  
l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi individuati, previsti prevalentemente nel “Piano 
degli interventi stradali per l’anno 2019” di cui alla delibera di Giunta Regionale del 27 febbraio 2019,  
n. 82, – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale “ - II Atto integrativo ), nonché per la  
manutenzione e  il  potenziamento della segnaletica stradale,  orizzontale  e verticale  e per l'eventuale  
collocazione di barriere di sicurezza su tratti viari indicati dallo stesso Libero Consorzio Comunale di  
Agrigento” , 

Visto che con nota prot. 4049 del 23/03/2021, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha trasmesso il 
progetto dei lavori in oggetto, affinché  vengano eseguiti da questo Ufficio, in attuazione all’Accordo 
istituzionale  sopra  citato,  considerato  che  l’intervento  di  che  trattasi  fa  parte  dei  lavori  indicati  
nell’elenco allegato allo stesso;

Vista la nota prot. n. 51090 del 26/03/2021, con la quale l’Ingegnere Capo di questo Servizio Provinciale ha 
proposto  lo scrivente, dott. Giovanni Conti, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e  
contestualmente i nominativi dei componenti l’Ufficio di direzione lavori, per la fase di esecuzione dei  
“Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità     sulla  
S.P. 12 Naro – Campobello di Licata” - 

Visto il D.D.G. n°  274/2021  del  29/03/2021,  a  mezzo  del  quale  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 
Regionale Tecnico ha proceduto alla ratifica delle suddette nomine;

Vista la  nota  prot.  151462  del  05/10/2021  con  la  quale  il  Dirigente  Generale  del  DRT  ha  autorizzato  
quest’Ufficio, ad affidare i lavori con le modalità più celeri previsti dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Vista la Determina a contrarre  rep. n. 497 del 21/10/2021

Visto l’Avviso di Procedura Negoziata prot. 161905 del 22/10/2021;

Visti gli esiti della gara esperita, in seconda seduta, il 03/11/2021 su piattaforma telematica SITAS 
e-procurement,  riportati in apposito Verbale n. 2 trasmesso dal Presidente del Seggio di Gara;

Vista la Determina n. 532 del 08/11/2021, di verifica ed approvazione proposta di aggiudicazione, con la quale,  



a seguito di espletamento della procedura di selezione ex art. 1 c. 2 lett b) D.Lgs. 76/2020 convertito con 
L. 120/2020, di cui al punto precedente, il capo della stazione appaltante ha approvato la proposta di 
aggiudicazione formulata dallo scrivente e contenuta nello stesso provvedimento, a favore dell’operatore  
economico “ELCAL srl”  con sede in via Piemonte, 34 - Favara ( Ag) che ha offerto un ribasso d’asta del  
34,2575% sull’importo posto a base di gara, pari ad € 226.197,18, oltre agli oneri della sicurezza pari ad  
€ 4.162,82, non soggetti a ribasso;   

Visto il quadro economico del progetto esecutivo delle opere da realizzare, di importo complessivo pari ad 
€  295.578,60  di seguito riportato:
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO 

   
  Lavori stradali    226.197,18
  Sicurezza    4.162,82
  SOMMANO I LAVORI € 230.360,00 
  Costi  sicurezza, già inclusi nei lavori (1,807093% sui lavori) 4.162,82  
                                                              a detrarre 4.162,82 € 4.162,82
  Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 226.197,18
  Importo complessivo dei lavori € 230.360,00 
  SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
    IVA su lavori 22% 50.679,20  
    Imprevisti e arrotondamenti   4.453,80  
    Accantonamento art 113 c.3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2%)   3.685,60  
    Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.      400,00  
    Competenza per assistente di cantiere   6.000,00  
    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 65.218,60  65.218,60 
  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 295.578,60

Ritenuto   di dovere rimodulare il Quadro Economico di cui sopra, in applicazione del ribasso d'asta del 34,2575% 
assentito in sede di gara;  

D E T E R M I N A

Art. 1) Per quanto riportato in superiore narrativa, per le motivazioni in essa indicate che qui si intendono 
integralmente riportate e trascritte, per tutto quanto visto, ritenuto e considerato,  la rimodulazione del Quadro  
Economico, del progetto per l’esecuzione dei “Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino 
della regolare transitabilità     sulla S.P. 12 Naro – Campobello di Licata” al netto del ribasso d’asta del 34,2575%,  
come di seguito riportato:

LAVORI € 226.197,18
Oneri di sicurezza € 4.162,82

SOMMANO I LAVORI € 230.360,00
 Costi sicurezza, già inclusi nei lavori (1,807093% sui lavori)                                       a detrarre  4.162,82  €  4.162,82

Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso                                                         226.197,18
Per ribasso d'asta del 34,2575%  su euro 226.197,18                                                                     € 77.489,50
Importo complessivo dei lavori al netto € 152.870,50

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
  IVA su lavori 22% 33.631,51  
  Imprevisti e arrotondamenti 4.453,80  
  Accantonamento art 133 c.3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2%) 3.685,60  

Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. 400,00
 Competenza per assistente di cantiere 6.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 48.170,91 €  48.170,91
  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  201.041,41

Art. 2) La presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

 F.to  Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Giovanni Conti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


